Informazioni
Attualmente il sito bpas è disponibile solo in inglese. Se desideri parlare con qualcuno ora,
puoi contattarci allo 03457 30 40 30. Se chiami da fuori del Regno Unito, componi il numero
+44 1789 416 569.
Cos'è bpas
bpas è un ente di beneficenza non a scopo di lucro registrato nel 1968 per offrire un servizio
di interruzione di gravidanza sicuro e legittimo.
Oggi bpas offre l'alternativa dell'aborto ad oltre 55.000 donne ogni anno – circa 4.000 delle
quali provenienti dall'estero.
Sappiamo che questo può essere un periodo difficile per te e che potrebbe preoccuparti il
viaggio in un paese straniero, ma stai certa che bpas farà il possibile per facilitarti al massimo
il procedimento.
È facile fissare appuntamenti con bpas dall'estero e la riservatezza è assicurata.
Come contattarci
Se desideri parlare con qualcuno delle opzioni disponibili verso la fine della gravidanza,
possiamo parlarti nella tua lingua senza costi aggiuntivi. Per accedere a questo servizio,
chiama bpas allo 03457 30 40 30. Se chiami da fuori del Regno Unito componi lo +44 1789
416 569.
Se l'inglese non è la tua lingua madre e credi di aver bisogno di assistenza durante
l'appuntamento, comunicalo all'operatore bpas. In questo modo, sarai sicura di avere un
traduttore/interprete a tua disposizione.
Fissare un appuntamento con bpas
Se chiami bpas da fuori del Regno Unito, componi:
+44 1789 416 569
Le linee telefoniche sono aperte nei seguenti orari (ora inglese)
8.00 – 21.00 Lunedì - Venerdì
8.30 – 18.00 Sabato
9.30 – 14.30 Domenica
Alternativamente, puoi inviarci un e-mail a info@bpas.org.
I particolari dell'appuntamento possono essere confermati per iscritto se lo desideri e se c'è
tempo sufficiente per ricevere la lettera. Da notare che bpas invia la propria corrispondenza
in buste non contrassegnate.
L'operatore confermerà quando e dove desideri ricevere la consultazione e l'intervento. Non
ci sono liste d'attesa, e, in molte sedi, è possibile fissare un appuntamento al mattino presto,
alla sera o al weekend.
I centri bpas si trovano in Inghilterra e in Galles e puoi scegliere tu la sede. Per vedere le sedi
disponibili, fai clic qui.
bpas ti darà anche informazioni pratiche su come arrivare alle cliniche e dove alloggiare.
bpas ha la flessibilità di assicurare che gli appuntamenti si adeguino ai tuoi impegni di tutti i
giorni.
bpas – comprensivo, riservato, sicuro, professionale

